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Con la disputa della serata playout Ã¨ stato definito il quadro delle semifinali del 7Â° Team
Championship Trofeo BlumenRiviera.com, il campionato amatoriale a squadre di bowling, che
sta tenendo banco da inizio gennaio sulle piste di Diano Castello, con la partecipazione di circa
50 giocatori.

Dopo che la seconda fase aveva giÃ promosso La Falegnameria e Associazione San Matteo, i
restanti due posti per giocarsi le posizioni dal 1Â° al 4Â° posto sono state appannaggio di
Apache Nuova Riviera Bevande e Immobiliare Balestra, team che ieri sera hanno dominato i
rispettivi gironcini.
Protagonista assoluta della serata Ã¨ stata la giovane Laura Acierno (portacolori
dell'Immobiliare Balestra), giÃ leader della classifica individuale a punti. La Acierno ha fatto
registrare i due migliori score della serata (213 e 240 punti) su singola partita, punteggi che le
consentirebbero di gareggiare alla pari con le migliori giocatrici italiane. Nell'ultima prova, quella
chiusa con 240 punti, ha realizzato ben otto strike, consentendo alla sua formazione di chiudere
con la ragguardevole media generale di oltre 163 punti a manche.
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A livello individuale, molto bene anche Fabrizio Parodi (Astrahotel, 181), best scorer nella prova
a terne, Alessandro Torrini (Astrahotel, 193) e Davide Balestra (Imm. Balestra, 186, miglior
punteggio nel singolo).
Questi i verdetti della serata playout.
Poule X: Apache Nuova Riviera Bevande 24; Bocciofila San Bartolomeo 16; Cral Poste 12.
Poule Y: Immobiliare Balestra 29; Team Store Carige 16; Astrahotel 12.
Questi gli accoppiamenti delle semifinali di lunedÃ¬ prossimo. 1/4Â° posto: La
Falegnameria-Immobiliare Balestra e San Matteo-Apache Nrb. 5/8Â° posto: Bocciofila San
Bartolomeo-Astrahotel.it e Team Store Carige-Cral Poste.
La serata dedicata alle finali Ã¨ fissata per lunedÃ¬ 25 marzo.
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